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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 05 GENNAIO 2009

******

Le problematiche attinenti gli eventi meteorologici dell’inizio di Dicembre scorso con i seguenti danni riscontratisi in alcune vie periferiche e non del centro urbano, saranno affrontate in una apposita Conferenza dei Servizi che si terrà Mercoledì prossimo 7 Gennaio alle ore 10.00 nel palazzo Comunale.
La sollecitazione e giunta dal vice Sindaco nonché Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale il quale, informato costantemente degli eventi del 10 e 11 Dicembre scorso che hanno colpito duramente il territorio montano, essendo lui stesso in movimento durante quelli notti di alluvione per dare sostegno e solidarietà a quanti avevano avuto danni alle proprie abitazioni e alle campagne, con strade chiuse al transito per vie di enormi frane, degli appositi interventi di massima urgenza sono stato concertati dall’Assessore Garfì assieme al Sindaco e al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale  con i quali, impegnando delle economie con procedura di somma urgenza, sono stati realizzati dei lavori in due importanti tratti stradali in cui le frane hanno creato notevoli danni: a valle del Strada Statale 124 tra largo Ponente, la via Umberto I° e il viale Europa e il punto sovrastante la sede del palazzo Comunale.
Nel primo caso, una rana di modeste dimensioni ha creato una voragine sotto un marciapiede che da poco aveva realizzato la Provincia Regionale di Siracusa e il materiale è precipitato a fondo valle, andando a liquefarsi nel viale Europa mentre l’altra frana, ha colpito il muro di protezione dello stabile del palazzo Comunale.
Di conseguenza, l’Anas compartimentale di Catania e la Provincia Regionale di Siracusa, saranno chiamati a stabilite le eventuali competenze, assieme al Comune, per gli interventi già effettuati e quelli ancora da effettuare, visto che il pericolo ancora esiste. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 05.01.2009

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

